
OBIETTIVI DI ATTIVITA'
cod. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE VALORE ATTESO PESO

A01

Redazione delle procedure/istruzioni operative per la gestione delle chiamate in pronta disponibilità, per 
l'esecuzione degli interventi programmati di vigilanza in ambito edile ed agricolo e per la conduzione delle 
inchieste/accertamenti avviati in seguito alle segnalazioni di malattie oncologiche professionali asbesto 
correlate

Predisposizione delle procedure/istruzioni operative

Definizione, validazione e 
iniziale attuazione delle 
procedure/istruzioni operative 
entro il 31/12

15%

A02
Piano regionale di prevenzione in edilizia. Attuazione di interventi di vigilanza e controllo nell'ambito delle 
attività edili

N° di cantieri vigilati / N° di cantieri previsti in base alla 
programmazione regionale

100% 20%

A03
Piano regionale di prevenzione in agricoltura. Attuazione di interventi di vigilanza e controllo nell'ambito 
delle aziende agricole

N° di aziende agricole vigilate / N° di aziende agricole 
previste in base alla programmazione regionale

100%
20%

OBIETTIVI DI EFFICIENZA
cod. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE VALORE ATTESO PESO
B01

PROGETTI 
cod. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE VALORE ATTESO PESO

C01 Azioni legate al PLP 2019: Programma 6 Lavoro e Salute
1) Redazione della parte del piano di competenza
2) Attività effettuate / Totale attività previste nel Piano 
(parte di competenza)

1) Parte del piano di 
competenza
2) 90% delle attività previste

15%

C02
Vigilanza sulla grande opera Terzo Valico dei Giovi. Garantire uno standard adeguato di vigilanza 
sull’opera sia per quanto riguarda i rischi legati alla sicurezza sia per il controllo dei fattori di rischio legati 
all’ambiente di lavoro

N° interventi di vigilanza nei siti in cui si sviluppa l'opera N° 60 interventi 15%

C03

Progetto d'integrazione tra la SC SPreSAL e le SC dell'Area della Sicurezza Alimentare per un approccio 
interdisciplinare in alcuni interventi di vigilanza rivolto al miglioramento dell'efficacia operativa. 
Predisposizione da parte della SC SPreSAL di liste di controllo condivise atte a rilevare la presenza delle 
principali criticità per la sicurezza dei lavoratori negli interventi effettuati dal personale dell'Area della 
Sicurezza Alimentare: Servizi Veterinari (Aree A, B, C) e SIAN. Le attività interessate sono le seguenti: 
allevamenti bovini e suini, macelli, panificatori. La SC SPreSAL effettuerà interventi di competenza sulle 
situazioni per le quali sono state evidenziate particolari criticità

N° 3 liste di controllo prodotte. N° di interventi ispettivi 
sul totale delle situazioni critiche segnalate

Redazione 3 liste di controllo. 
Registrazione e analisi dati 
derivanti dal 100% delle liste di 
controllo. Sopralluoghi nel 
100% delle situazioni critiche 
acquisite entro ottobre fino a un 
massimo di 10. L'eventuale 
rimanenza verrà rinviata al 
2020

15%

TOT 100%
ANNOTAZIONI: 

DATA

Direttore Generale                                   
Direttore Sanitario                                    
Direttore Amministrativo                         
Responsabile Dipartimento di Prevenzione                                                                             dr. Enrico Guerci
Responsabile Struttura                          dr. Giuseppe Fracchia

REGIONE PIEMONTE - A.S.L. AL
SCHEDA OBIETTIVI DI BUDGET 2019

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SC SPreSAL

OBIETTIVI PERSONALE COMPARTO: Il personale del comparto concorre al raggiungimento degli obiettivi di struttura per la parte di rispettiva competenza
LIBERA PROFESSIONE (per le strutture interessate): i volumi di attività libero professionale complessivamente erogabili, ai sensi delle leggi e contratti vigenti, non possono superare quelli istituzionali, né 
prevedere un impegno orario superiore a quello contrattualmente dovuto

OBIETTIVI PERSONALE DIRIGENTE DELLA STRUTTURA: Il personale dirigente della struttura concorre al raggiungimento degli obiettivi di struttura per la parte di rispettiva competenza


